
Contratto di trattamento presso Heilpraktiker 

Heilpraktikerin Carmen Bauer Nürnberg 
Tra il/ la paziente Sig.re/ Sig.ra 

Nome__________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo ___________________________________________________________________________ 
 
e  Heilpraktikerin Carmen Bauer Fürther Straße 165 in 90429 Nürnberg 

 

1. Oggetto del contratto 

Il/ la paziente si avvale di un trattamento naturopatico da parte del Heilpraktiker. I trattamenti naturopatici comprendono, tra 

l’altro, anche modalità di trattamento naturopatiche che non sono riconosciute scientificamente/ dalla medicina ufficiale. 

 

2. Consigli per il trattamento 

Il/ la paziente è informato che il trattamento del Heilpraktiker non sostituisce completamente una terapia medica. Nel momento in 

cui si presenta la necessità di consultare un medico, la Heilpraktikerin provvederà a illustrare al paziente la necessità di una previa 

consultazione medica. Questo vale anche nel caso in cui la Heilpraktikerin sia nell’impossibilità di eseguire una terapia a causa di un 

divieto di esercizio della professione medica.  

 

3. Obbligo di riservatezza e protezione dei dati (secondo il regolamento (UE) n. 2016/679) 

La Heilpraktikerin si impegna a mantenere la riservatezza su tutto ciò di cui verrà a conoscenza da parte del paziente durante 

l’esercizio della sua professione. Scioglierà il segreto professionale soltanto se il/ la paziente l’avrà esonerata dall’obbligo di 

riservatezza.  

Eccezione: la Heilpraktikerin è esonerata dal segreto professionale nel momento in cui è obbligata per legge a fornire informazioni, 

come ad esempio l’obbligo di segnalare all’autorità sanitaria locale l’insorgere di determinate malattie. 

Il/ la paziente acconsente alla conservazione dei dati personali nell’ambito del trattamento.  

 

4. Dovere di diligenza  

La Heilpraktikerin si prende cura dei suoi pazienti con la massima attenzione possibile. Applica quei metodi di cura che, secondo la 

sua convinzione e il suo livello di formazione, rappresentano la via più semplice, veloce ed economica per alleviare o curare i 

disturbi (nessuna promessa di guarigione). 

 

5. Onorario / Rimborso delle spese 

L’onorario per il primo colloquio/ trattamento è di circa 110 € e bisogna calcolare circa 1 - 1 ½ ora di tempo. I trattamenti successivi 

ammontano a circa 80 € all’ora. In alcune terapie, le sessioni successive durano circa 30 minuti – in questo caso il costo è di circa 45 

€. Nell’ipnoterapia può essere necessario un lasso di tempo più lungo. La tariffa viene addebitata per 60 minuti. 
 

La fatturazione avviene secondo il tariffario degli Heilpraktiker (GebüH). Il pagamento viene effettuato in contanti o tramite 

bonifico bancario entro 14 giorni dal ricevimento della fattura.  

Il/ la paziente è informato/ a che generalmente manca l’approvazione delle compagnie di assicurazione sanitaria statali e delle 

agenzie di sovvenzione in conformità con la legge sugli Heilpraktiker. Il/ la paziente è responsabile dell’avvio della procedura di 

rimborso delle spese presso un ente disponibile ad assumersi le spese e si informa sulle procedure di approvazione. Se richiesto, lo 

studio collabora nella preparazione di perizie e fatture in conformità con il GebüH.    
 

6. Trasmissione della fattura 

La fattura può essere inviata per Mail o per posta         per Mail     per posta 

Con la sua firma, il paziente conferma la scelta effettuata.  

 

7. Ordinazione di medicinali della MTC: 

Riguardo il trattamento secondo il modello della MTC, sono stato informato che non tutte le farmacie pubbliche hanno le strutture 

per preparare le prescrizioni di MTC.  

Con la mia firma acconsento che la Heilpraktikerin trasmetta a una farmacia di MTC le informazioni necessarie tratte dai miei dati 

personali al fine di effettuare un ordinazione.  

 

 

………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 

Luogo, data  Firma del paziente    Carmen Bauer - Heilpraktikerin 


